
MODALITA' SELEZIONE CONTENUTO OGGETTO
SPESA IN E (IVA 

ESC.)
PRINCIPALI DOCUMENTI

1 03/01/2013 Assegnazione incarico di Cassiere Economo Assegnazione incarico di Cassiere Economo
Regolamento amministrazione e 

contabilità AC

2 14/01/2013
Liquidazione secondo acconto Fondo Incentivante 

anno 2012 

Liquidazione secondo acconto Fondo 

Incentivante anno 2012 

spese a carico del 

fondo incentivante
contrattazione integrativa di ente

3 22/01/2013
PROCEDURA IN 

ECONOMIA
Acquisto materiale Acquisto materiale € 6.875,00 richiesta preventivi

4 22/01/2013
PROCEDURA IN 

ECONOMIA

Affidamento incarico di gestione ufficio sportivo AC 

Bologna – Sig. Bruno Mongardi

Affidamento incarico di gestione ufficio 

sportivo AC Bologna – Sig. Bruno Mongardi
€ 183,69 curriculum vitae

5 28/01/2013
AFFIDAMENTO 

DIRETTO

Acquisto etilometri per iniziativa istituzionale 

“Controlla il tuo livello”

Acquisto etilometri per iniziativa istituzionale 

“Controlla il tuo livello”
€ 672,00 richiesta preventivi

6 25/01/2013
PROCEDURA IN 

ECONOMIA

Servizi commerciali – mailing soci fidelizzati a 

rinnovo automatico per comunicazione variazione 

importi tessere ACI

Servizi commerciali – mailing soci fidelizzati a 

rinnovo automatico per comunicazione 

variazione importi tessere ACI

€ 475,00 richiesta preventivi

7 14/02/2013 - Reintegro fondo cassiere economo Reintegro fondo cassiere economo determina dirigenziale

8 20/02/2013

ADESIONE GARA 

PUBBLICA ACI PER 

FEDERAZIONE

Sottoscrizione polizza sanitaria integrativa a favore 

dipendenti AC Bologna – adesione convenzione con 

ASDEP – impegni di spesa

Sottoscrizione polizza sanitaria integrativa a 

favore dipendenti AC Bologna – adesione 

convenzione con ASDEP – impegni di spesa

€ 364,66 CCNL

9 11/03/2013 Liquidazione saldo fondo incentivante anno 2012
Liquidazione saldo fondo incentivante anno 

2012

spese a carico del 

fondo incentivante

contrattazione integrativa di ente                                          

relazione verifica raggiungimento 

obiettivi

10 13/03/2013
AFFIDAMENTO 

DIRETTO

Pubblicazione spazio su gazzetta ufficiale ai sensi 

art. 50 Statuto dell’Ente – convocazione assemblea 

dei soci  AC Bologna 2013 - impegno di spesa

Pubblicazione spazio su gazzetta ufficiale ai 

sensi art. 50 Statuto dell’Ente – convocazione 

assemblea dei soci  AC Bologna 2013 - 

impegno di spesa

€ 346,97 richiesta costo servizio

11 14/02/2013
AFFIDAMENTO 

DIRETTO

Fornitura buoni pasto per personale AC Bologna – 

impegno di spesa

Fornitura buoni pasto per personale AC 

Bologna – impegno di spesa
€ 529,00 ordinativo di fornitura

DETERMINA 

DIRIGENZIALE

PROVVEDIMENTI ORGANI DIRIGENZIALI
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12 22/03/2013
PROCEDURA IN 

ECONOMIA

Pubblicazione spazio su quotidiano locale ai sensi 

art. 50 Statuto dell’Ente – convocazione assemblea 

dei soci  AC Bologna 2013 – impegno di spesa

Pubblicazione spazio su quotidiano locale ai 

sensi art. 50 Statuto dell’Ente – convocazione 

assemblea dei soci  AC Bologna 2013 – 

impegno di spesa

€ 180,00 richiesta preventivi

13 15/04/2013
PROCEDURA IN 

ECONOMIA
Acquisto materiale Acquisto materiale € 1.818,00 richiesta preventivi

14 08/07/2013
PROCEDURA IN 

ECONOMIA

Servizi istituzionali- realizzazione progetto ACI “3000 

ambasciatori per la sicurezza stradale – 22.9.2013

Servizi istituzionali- realizzazione progetto 

ACI “3000 ambasciatori per la sicurezza 

stradale – 22.9.2013

€ 1.250,00 richiesta preventivi

15 18/72013 Reintegro fondo cassiere economo determina dirigenziale

16 02/09/2013 BANDO DI GARA

bando di gara per l'affidamento del sevizio di cassa 

dell'Automobile Club Bologna - approvazione bando 

di gara

bando di gara per l'affidamento del sevizio di 

cassa dell'Automobile Club Bologna - 

approvazione bando di gara

 € -   
determina dirigenziale; bando di 

gara

17 27/09/2013 CONVENZIONE CONSIP noleggio macchina fotocopiatrice

approvvigionamento macchine ufficio - 

attivazione contratto noleggio tramite 

CONSIP fotocopiatore multifunzione - 

ordinativo di fornitura e prenotazione risorse

 € 211,28 
ordinativo di fornitura online su 

www.acquistinretepa.it 

18 02/10/2013
PROCEDURA IN 

ECONOMIA
acquisto gadget sociali 2014

campagna sociale 2014 - acquisto gadget 

sociali - affidamento fornitura e prenotazione 

risorse

 € 4.637,00 richiesta preventivi

19 10/10/2013
AFFIDAMENTO 

DIRETTO
Acquisto buoni pasto 

Fornitura buoni pasto per personale AC 

Bologna – prenotazione risorse
 € 211,60 

ordinativo di fornitura online su 

www.acquistinretepa.it 
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